
Modulo Autorizzazione Uscita Autonoma da scuola 
Art. 19-bis. L. 172 del 04/12/ 2017 

Al Dirigente Scolastico 

dell’Istituto Comprensivo “Brigata Sassari” 

SASSARI 

 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________e 

 

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________ 

 

in qualità di genitori/tutori/affidatari dell’alunno/a _________________________________________ 

 

iscritto/a per l’A.S.2023/24 alla classe__Sez.___ della Scuola Secondaria di 1° grado di 

_____________________ dell’Istituto Comprensivo ”Brigata Sassari” di Sassari, avvalendosi delle 

disposizioni in sanzioni stabilite per false attestazioni e mendaci  materia di autocertificazioni e consapevole 

delle dichiarazioni, 

 

VALUTATO il grado di maturazione di nostro/a figlio/a, la collocazione della scuola e il percorso che deve 

compiere, 

CONSIDERATO che il/la proprio/a figlio/a compie in piena autonomia il percorso casa-scuola, 

VERIFICATO che egli/ella è in grado di percorrerlo sia per l’andata che per il ritorno, 

ASSICURATA la scuola di aver provveduto al suo necessario addestramento e alla sua educazione 

comportamentale per evitare situazioni di rischio, nell'ambito di un processo di autoresponsabilizzazione 

RITENUTA necessaria la graduale acquisizione da parte dell’alunno di autonomia personale e auto-

responsabilizzazione; 

VERIFICATO di essere impossibilitati a garantire all’uscita da scuola, al termine delle lezioni, la presenza di 

un genitore o di altro soggetto maggiorenne; 

PRESO ATTO che la responsabilità della scuola cessa dal momento in cui l’alunno esce dall’edificio 

scolastico e dalle sue pertinenze, 
 

AUTORIZZANO Il PROPRIO/A FIGLIO/A 
 

A tornare a casa AUTONOMAMENTE al termine dell’orario delle lezioni ordinarie e/o al pomeriggio, 

una volta terminato l’orario previsto per le lezioni curriculari e/o per l’attuazione di eventuali progetti 

organizzati dalla scuola in orario curricolare e extrascolastico e per i quali abbiamo dato 

autorizzazione alla partecipazione, 
 

IMPEGNANDOSI 
 

1) a prelevare personalmente il minore nel caso insorgano ragioni di sicurezza e/o di salute; 

2) a ricordare costantemente al minore la necessità di corretti comportamenti e atteggiamenti e il 

rispetto del codice della strada; 

3) a comunicare tempestivamente alla scuola eventuali variazioni delle condizioni di sicurezza. 
 

Il rilascio della presente autorizzazione, in base all’art.19 bis del Disegno di Legge di conversione del 

Decreto fiscale 2018, L. 172 del 04/12/ 2017, esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa 

all'adempimento dell'obbligo di vigilanza. 

___________________, lì ________ 

 

Firma padre _________________________________________________ 

 

Firma madre _________________________________________________ 

_______________________________________________________________

 

Si allegano fotocopie documenti di riconoscimento in corso di validità  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
   

Parte da compilare da parte dell’ufficio 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

PRENDE ATTO della presente autorizzazione 

Sassari, ____/____/________ 

 

Firma ______________________________ 

 

 


